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Prodotto Spettrofotometro

L’ESPERTO de  llo SPETTRO
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È uno dei pionieri tra i carrozzieri nell’uso
dello spettrofotometro. Non è giovane, 
ha sempre usato le mani sulle carrozzerie, 
ma ha una spiccata passione per il digitale.
Così nel 2010 è subito salito in sella con 
la prima edizione dello spettrofotometro R-M
che ancora possiede, anche se ne ha più
di uno, compresa la variante Colortronic
12/6. L’abbiamo incontrato presso la sua
“Carrozzeria” Tarenzi di Crema
Renato Dainotto  

L’ESPERTO de  llo SPETTRO

Q
uando  abb iamo 
chiesto alla R-M di 
metterci in contatto 
con il loro utente più 
esperto nell’uso del-

lo spettrofotometro ci aspettavamo 
di incontrare un giovanotto pallido 
e brufoloso, il tipico impallinato di 
“computer” e vita digitale che, alla vi-
sta di un pallone, immagina le qualità 
di un sfera e non il sottile piacere del 
“goal”! Come dire: un filo prevenuti 
e stereotipati. E che stupore quando 
abbiamo incontrato il ‘vero’ esperto. 
Mani consumate dal lavoro, capelli 
bianchi e nessuna traccia di brufoli. 
Che dire, l’abito non fa il monaco, 
perché sono bastati pochi minuti 
davanti a Giambattista Tarenzi per 
capire che di spettrofotometro ne sa, 
eccome. 

DA ANALOGICO A DIGITALE
Giambattista Tarenzi, insieme al fra-
tello Daniele, gestisce una moder-
na carrozzeria alle porte di Crema. 
Stiamo parlando di un uomo che si 
è ‘fatto da solo’ e che ha iniziato a 
muovere i primi passi in carrozze-
ria nel 1979, in indiscussa era ana-
logica: sono dunque oltre 40 anni 
di esperienza che lo hanno portato 
a traghettare la sua carrozzeria dai 
cartellini colore allo spettrofotome-
tro. Già, Giambattista ha visto tante 
cose cambiare in questi anni, ma i 
suoi occhi furbetti tradiscono an-
che uno spirito innovativo e curioso 
che lo ha sempre spinto a stare al 
passo, anzi ad anticipare la tecnolo-
gia come ci ha dimostrato durante 
il nostro incontro. In cui ha esordi-
to usando l’aggettivo epocale par-

lando dello spettrofotometro che 
R-M gli ha fornito alcuni anni fa.

Perché lo spettrofotometro è un 
cambio epocale e irrinunciabile per 
un carrozziere?
«Attenzione, facciamo subito una 
precisazione: lo spettrofotometro è 
entrato nella mia vita professionale 
nel 2010 e ho subito intuito grandi 
potenzialità in questo strumento. 
Detto questo il nostro fidanzamento 
è stato turbolento sin dal primo gior-
no. È infatti da quando ho premuto il 
suo tasto “On” per la prima volta che 
cerco di capirlo e fargli fare quello 
che dico e voglio io. Il primo modello 
della R-M è sicuramente entrato nei 
miei affetti, tanto che nonostante io 
abbia preso tutte le nuove varianti me 
lo tengo stretto e non lo mollo. Co-
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pertina di Linus? Forse, sicuramente 
c’è qualcosa di affettivo ma anche 
qualcosa di straordinario che mi ha 
legato a questo oggetto».

Fidanzamento turbolento? Ma poi 
siete andati a nozze?
«Abbiamo convolato, certo, ma 
all’inizio è stata guerra. Le auto 

non sono una lamiera piatta e drit-
ta. Sono fatte di curve, bombature 
e scalfiture. All’inizio questa roton-
dità si è scontrata con la mia tecnica 
di misurazione e il cartellino resiste-
va, teneva duro. Poi però, appresi i 
trucchi giusti non c’è stata storia: 
cartellino a impolverarsi e spettro-
fotometro sempre tra le mani. Per-

ché i vantaggi emergono subito, sin 
dai primi impieghi sul campo».

Vantaggi: quali sono?
«Mi viene da dire subito la velocità, 
ma questo aspetto emerge di più 
con il tempo, dopo qualche settima-
na di utilizzo. A primo contatto del-
lo ‘spettro’ piace subito la possibili-
tà di correggere la formula colore 
direttamente con il “software” e di 
spruzzare diretto senza prove e, con 
un po’ di pratica, senza sbagliare sia 
che vai a sfumare sia con il taglio 
che è più difficile da gestire. E poi 
se ti capita per le mani un’auto già 
rifatta, vai diretto al bersaglio senza 
problemi. 
Puoi anche usare lo spettro dopo il 

In alto a sinistra, Giambattista legge 
il colore di una vettura da riparare dopo 
avere pulito il supporto con una leggera 
lucidatura

Sopra, grazie al “software” ma anche al 
nuovo “hardware” del Colortronic 12/6, 
la corrispondenza dei colori è affidabile. 
Dodici angoli di misurazione garantiscono 
risultati accurati. Sei immagini, elaborate 
dalla telecamera a colori integrata, sono 
in grado di identificare anche gli effetti 
metallizzati e perlati

A sinistra, il tintometro R-M: un fedele 
compagno di lavoro dal 1981
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lavoro per verificare la tinta e nel 
caso farla vedere nero su bianco an-
che al cliente».

Verificare?
«Sì, vernici, completi la vettura e 
riutilizzi lo spettrofotometro per 
controllare se la tinta della ripara-
zione coincide con quella del resto 
della vettura, se l’aspetto è coeren-
te, ben oltre le distorsioni occhio e 
cervello di chi vernicia. La macchi-
na è macchina: analizza e non si fa 
influenzare. Se hai lavorato bene la 
tinta è coerente, se hai sbagliato te 
ne accorgi eccome. Capito anche 
questo sono andato, dal 2010, sem-
pre di spettrofotometro e relativo 
“software” del colore. E il lavoro è 
migliorato per velocità e qualità».

Quando si parla di velocità è davve-
ro più rapida la lettura?
«Non sto a dire la mia impressione, 
lascio che siano i numeri a dare un 
quadro. Ho provato a cronometra-
re: dalla lettura alla copertura con 
la vernice sono 27 minuti in media. 
Oggi, del resto, anche i numeri che 
facciamo in carrozzeria parlano 
chiaro e sono oggettivi. Oggi siamo 
passati da 3 auto a settimana a oltre 
12, anche grazie allo spettro».

La auto per settimana aumentano 
perché non si fanno più lavori ‘pe-
santi’…
«Che non si facciano più tanti lavo-
ri pesanti è in parte vero. Io sono 
convenzionato con una carrozzeria 
BMW e me ne arrivano di macchine 
davvero devastate da riparare. 
Oggi poi con le ibride ed elettriche 
il danno grave si ripara eccome. 
Però il vantaggio dello spettrofoto-
metro si apprezzano quando fai tan-
te auto e imposti un ciclo di lavoro 
veloce.  Nella nostra carrozzeria 
ci sono solo io a fare il colore per 
tutti e tengo il passo. In più, cosa 
importante, i cicli funzionano e le 
auto vengono bene. Anche quando 
sono stato a casa per un infortu-
nio i miei ragazzi leggevano con lo 
spettrofotometro e poi io facevo le 
analisi con il “software” e in bilancia 
c’era la formula esatta. Incredibile, 
anche da casa riuscivo a lavorare a 
dare il mio apporto. 
Questi sono grandi vantaggi ed è 
per questo che non potrei mai tor-
nare indietro».

Allora la cara e vecchia vernice non 
è più importante?
«Assolutamente si. La qualità della 
vernice è fondamentale per un’otti-

A sinistra, la postazione di lavoro dove la formula 
viene corretta e preparata per essere inviata alla 
bilancia

ma esecuzione per la qualità finale 
del lavoro. Lavoro con R-M dal set-
tembre 1981 e sono davvero soddi-
sfatto di questo prodotto, che pur 
evolvendosi e adeguandosi alle nor-
mative ha mantenuto inalterata la 
qualità. Fondamentale tanto quan-
to lo spettrofotometro». 

Quindi, in sintesi, lo spettrofoto-
metro conviene?
«Sempre a patto di rispettare la pu-
lizia perché la vernice deve essere 
ben lucida in fase di lettura, di man-
tenere in perfetta efficienza lo spet-
trofotometro con il bilanciamento 
del bianco (una volta al mese) e 
stando attenti al punto di lettura 
ottimale. Con un po’ di pratica, si 
riescono anche a leggere i colori 
dei cerchioni!»

E i cartellini?
«I cartellini me li faccio dare anco-
ra. Li ho tutti lì, bene archiviati e 
quando servono li ho pronti. Non 
li uso quasi mai, ma sono sempre 
lì a portata di mano. Fanno parte 
dell’arredamento e della storia del-
la carrozzeria. Il futuro invece è tut-
to digitale. Inutile resistere. Meglio 
lasciarsi abbracciare dalle nuove 
tecnologie».

La squadra di lavoro in 
cui manca Daniele, fratello 

di Giambattista


